
I vantaggi scoperti 
dai Signori Rossi 

con Happy Market

I SIGNORI ROSSI IDENTIFICANO I CONIUGI INTERNAUTI CHE USANO 
IL WEB PER INFORMARSI PER POI DECIDERE COME E DOVE ACQUISTARE



Il documento in sintesi

• Questo documento contiene un esempio reale e completo  
di quello che possono fare ed ottenere i Navigatori Internauti
e serve a far capire alle Attività i vantaggi ottenibili con la 
partecipazione ad Happy Market

• Per dare la possibilità  di valutare se l’argomento 
interessa, per non perdere tempo, i contenuti sono 
sintetizzati nelle prime 3 Pagine poi chi è interessato 
può proseguire la lettura anche con l’ausilio 
dell’indice
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1- DOCUMENTO IN SINTESI

Il Documento 

1. Presenta l’argomento:

• con una coppia di Navigatori che non esistono ma che 
rappresentano gli utilizzatori standard del Web

• con un esempio di Attività reale partecipante ad Happy Market

2. Evidenzia le 3 fasi consecutive sempre indispensabili per avere i 
contatti, avviare la trattativa e concludere gli affari che Happy Market 
fornisce in unico insieme: VEDERE + INFORMARE + FARE

3. Dimostra la fase del VEDERE presentando i diversi sistemi di ricerca dei 
Clienti sul web, tramite Google,  e sulla Comunità Commerciale dove 
l’Attività ha una Pagina vetrina autogestibile ma …
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2- DOCUMENTO IN SINTESI

4. … la fase dell’ INFORMARE dimostra in modo esaustivo ed emozionale 
l’argomento cercato, che deve essere strettamente attinente la ricerca 
perché gli Internauti si trovano davanti ad un freddo monitor e dalle 
informazioni devono capire di essere arrivati nel posto giusto per 
proseguire e poi decidere …

5. … di proseguire con la fase del FARE che sicuramente era una delle 
Attività che desideravano con la ricerca sul web e cioè 

a. acquistare nel negozio risparmiando usufruendo dei vantaggi sugli 
acquisti con i Coupons Promozionali stampati dalla Pagina dell’Attività

b. avere il Servizio di consegna a domicilio

c. poter avviare la trattativa o chiedere informazioni online

d. acquistare direttamente online
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3- DOCUMENTO IN SINTESI

6. Il Documento evidenzia inoltre gli altri vantaggi che ottengono:

a. i Clienti visitatori della Pagina dall’Attività che non conoscevano e 
che hanno trovata con il Webrooming su Google, anche con la 
ricerca vocale

b. l’Attività presentata nell’Esempio (che rappresenta idealmente quello 
che possono fare anche le Attività di altri settori)

cioè argomenti che fidelizzano e fanno registrare Happy Market tra i preferiti:

• Multicanalità

• Traduzione online della Pagina

• Viralità esponenziale

• Comunicazione partecipata
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http://www.www.webroomig.it/
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I Signori Rossi 
fanno una ricerca generica 

con il Webrooming 

www.webrooming.it

… perché non conoscono Happy Market

http://www.webrooming.it/
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I Signori Rossi non conoscono Happy Market, quindi cercano sul web le 

Cartolerie di vicinato che fanno la consegna a domicilio.

Con il Webrooming , iniziano una ricerca su Google semplice ma molto 

generica con le parole: Cerco le Cartolerie che fanno le consegne a domicilio 

Con questa ricerca ottengono subito e sempre da Google la 

risposta dove la Pagina delle Consegne a domicilio è subito 

visibile nella ricerca testuale grazie alla visibilità permanente 

di HappyMarket ottenuta gratis con il  SEO naturale

Trovano quindi subito la Pagina delle Cartolerie che fanno le consegne 

a domicilio chè però è troppo generica perché è riferita a tutta Italia.  

All’interno della Pagina trovano le Pubblicità di alcune Cartolerie e 

quelle di alcune Reti di Affiliazioni di Cartolerie ma loro hanno bisogno 

di trovare subito una Cartoleria a Roma, nel Centro Storico che vende i 
prodotti per Belle Arti e li consegna a domicilio quindi  nella Pagina  

cliccano sul pulsante  “Trova l’Attività più vicina a te”  e …
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… I Signori Rossi, dopo il click sul pulsante “Trova l’Attività”,  entrano su Happymarket, 
nella Pagina delle Cartolerie Italiane che consegnano a domicilio  poi ……

… poi  usano la Ricerca avanzata per trovare subito, con 1 click, le Pagine 
delle Cartolerie di vicinato che offrono gli Articoli di Belle Arti ed effettuano la 
consegna a domicilio  …
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Queste Pagine sono la Risposta  ricevuta dai 

Signori Rossi con la richiesta multipla  

ed 1 solo click: 2 negozi della stessa Ditta 

(perché sono contigui)

IMPORTANTE: Se i Signori Rossi mettono la Comunità 

Commerciale Happy Market tra i Siti Preferiti  la 

prossima volta  …

https://www.happymarket.it/component/customproperties/?option=com_customproperties&view=search&bind_to_category=content%3A83%2Ccontent%3A86%2Ccontent%3A112%2Ccontent%3A146%2Ccontent%3A93%2Ccontent%3A141%2Ccontent%3A109%2Ccontent%3A92%2Ccontent%3A142%2Ccont


… ma quando i Signori Rossi 
conoscono Happy Market  

... perché lo hanno registrato tra i Siti preferiti
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Se i Signori Rossi  hanno 

registrato Happy Market 

tra i Siti favoriti  la 
prossima volta possono 

accedere direttamente 

dalla Home Page

usando subito la ricerca 

avanzata più semplice 
perché basta che  

inseriscano i primi 3-5 

caratteri delle parole 

Belle Arti nella Categoria

e Centro storico di Roma 

nella Zona per ottenere 

lo stesso risultato 

… hanno trovato subito ma potrebbero fare una ricerca ancora più semplificata …

WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/VANTAGGI-SIGNORI-ROSSI.PDF



13

… Se i Signori Rossi  

conoscono Happy Market   

e la Ditta, con la “Ricerca 

testo” della Ricerca 

avanzata, possono scrivere 

solo il Nome o il Cap o la 

Via per trovare subito la 

Pagina dell’Attività

… ma c’è una terza soluzione ancora più semplice con  la visibilità permanente 

della Pagina correlata al territorio ottenibile gratuitamente nell’80% dei casi  che 

è una delle prerogative del progetto Happy Market … 
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I Signori Rossi hanno anche una 
terza soluzione con la ricerca 

più specifica sul web …

www.webrooming.it

http://www.webrooming.it/


15

Se i Signori Rossi, ignorando 

Happy Market, cercano su 

Google le parole “Cerco un 

Negozio che vende prodotti 

di Belle Arti nel Centro 

storico di Roma” nelle 
primissime posizioni risponde 

una delle 2 Pagine delle 

stessa Ditta Vertecchi che 

non conoscevano

Questo perché Happy 

Market è leader per le 

risposte alle ricerche vocali

… le 3 fasi prima presentate sono le fasi del VEDERE., cioè essere trovati subito con 

la visibilità. Molte attività pagano per ottenerla  temporaneamente  con le parole 

chiave  e ritengono di aver raggiunto il traguardo. Per Happy non è così perché …
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Perché il Network Happy è leader nelle risposte alle ricerche vocali ?

… perché utilizza i Servizi del Rappresentante Virtuale che essendo in perfetta 

sintonia con il Robot di Google, con il SEO naturale, riesce a captare le sue risposte 

e porta gli Internauti nella Pagina dell’Attività di vicinato presente su HappyMarket

che può fornire quello che il Navigatore Internauta sta cercando sul web 
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… ma ai Signori Rossi 
non basta vedere le risposte 

perché … 

... vogliono ottenere quello per cui hanno fatto la ricerca 
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… I Signori Rossi non fanno la ricerca per trovare chi è più visibile sul web ma per 
soddisfare un bisogno. Nell’esempio vogliono trovare un’Attività  di prossimità che 
vende le Belle Arti e che possa fare la consegna a domicilio. Se l’Attività trovata subito 
perché ha pagato la visibilità temporanea non soddisfa questa esigenza i Signori Rossi 
cambiano la ricerca e l’Attività ha fatto una spesa inutile ! I Signori Rossi visitando la 
pagina trovata subito devono convincersi che sono arrivati nel posto giusto, ancorchè
virtuale,  quindi vogliono essere INFORMATI esaustivamente per poi FARE !

Happy Market che, come detto, 

gode della visibilità permanente 

ottenuta gratuitamente con il SEO 

naturale nell’80 % dei casi offre alle 

Attività partecipanti la Pagina 

vetrina  PLUS che consente di 

INFORMARE + FARE

In sintesi Happy Market offre alle 

Attività di ottenere in unico insieme 

le 3 fasi necessarie per avere il 

contatto, avviare la trattativa e 

concludere l’affare 

VEDERE + INFORMARE + FARE Quindi cosa trovano i Signori Rossi nella Pagina selezionata ?
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i Signori Rossi 
cercano prima le 

INFORMAZIONI

... per capire se sono arrivati nella Pagina giusta … 
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I Signori Rossi nella Pagina PLUS della Cartoleria  

selezionata rispondente alla loro ricerca trovano:

• N. 3 aree informative esaustive ed emozionali

1. Area informativa dell’Attività

2. Area informativa dell’Affiliante (se esiste)

3. Area informativa dei Correlati (se convenzionati)

• Avendo trovato le INFORMAZIONI esaustive su quanto cercavano  

proseguono nella visita della Pagina PLUS che peraltro è di facile uso 

perché contiene in unico insieme più informazioni di un sito web 

• Nella Pagina PLUS, oltre la possibilità di FARE ordinazioni con la consegna 

a domicilio, cioè quello che desideravano, trovano anche altre Attività di 

interesse …

Possono anche vedere quante visite ha avuto la pagina selezionata



I Signori Rossi nella pagina vetrina Plus 
trovano le informazioni dell’Attività:
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1a-Area informativa 

dell’Attività

• Nome, Insegna e Logo della Ditta

•Indirizzo e Mappa 

• Recapiti: Telefono, Fax, Whatsapp, Mail, Skype

• Multicanalità: Facebook - Instagram - Twitter  

- Linkedin - Google+ - Pinterest  - Youtube

• Siti : Sito web – Sito di E-Commerce

• Collegamento alle Pagine di Facebook
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Informazioni

esaustive ed 

emozionali 

dell’Attività

selezionata
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Informazioni chiare 

dell’ubicazione

dell’Attività 

selezionata



I Signori Rossi nella pagina vetrina Plus 
trovano la possibilità di chiedere 
informazioni ed ordinare i prodotti 
che interessano con 2 possibilità tramite 
i form da compilare ed inviare online:
1- Comunica con l’Attività 
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1

2- Coupon Offerta del periodo 
A queste richieste l’Attività risponde con 
la Comunicazione Partecipata per gli 
accordi e per fare la Consegna a 
domicilio di quanto richiesto

1b-Area informativa 

dell’Attività 2
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1c-Area informativa 

dell’Attività
I Signori Rossi, collegandosi al sito della 

Ditta selezionata tramite il link della Pagina 

vetrina hanno la conferma che l’Attività 

effettua la consegna a domicilio che 

cercavano quindi …



i Signori Rossi proseguono 
con le fasi del FARE

... perché le Informazioni sono state esaurienti …
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… usano il Servizio di richiesta online 

dei visitatori della pagina alla quale 
l’Attività risponde subito con la 

Comunicazione partecipata
www.lacomunicazionepartecipata.it

http://www.lacomunicazionepartecipata.it/
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Coupon Offerta del periodo per: 

- Pubblicare un Evento e chiederne 

la partecipazione

-Fare una offerta speciale e temporanea

da prenotare online

- offrire la consegna a domicilio dei 

prodotti che saranno chiesti con il form

- … altro



I Signori Rossi nella pagina 
vetrina PLUS trovano 
il coupon promozionale 
clicca, stampa, compra e …
che possono utilizzare per fare 
acquisti agevolati 
nel locale della  stessa Attività 
di vicinato selezionata
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Coupon Clicca, Stampa, Compra e … 

1c-Area informativa 

dell’Attività
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Coupon promozionale Clicca, Stampa, Compra e …



I Signori Rossi nella pagina vetrina 
Plus trovano e stampano il coupon 
promozionale Happy Shop Day 
che possono utilizzare in 
occasione di giornate speciali (es. 
il giorno del loro compleanno) o di 
eventi e ricorrenze per ottenere il 
benefit pubblicato dall’Attività 
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Coupon Happy Shop Day 

1d-Area dell’Attività
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Coupon Happy Shopping Day per promozioni autonome e collettive



I Signori Rossi, dalla pagina vetrina Plus 
della Cartoleria selezionata, possono 
collegarsi al suo negozio di E-Shop per
acquistare online nei vari settori trattati 
Le Cartolerie senza E-Shop possono 
avere il servizio di vendita online fornito 
dagli Happy Tutor su  Happy Mall
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1e-Area dell’Attività
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I Signori Rossi, nella pagina vetrina 
della Cartoleria selezionata, trovano 
le informazioni, offerte, promozioni, 
novità pubblicate dall’Affiliante (che 
in questo caso è la  Direzione della 
Ditta) che possono trovare nel locale 
dell’Affiliato di prossimità selezionato 
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Pacchetto Affiliazione

2-Area 

dell’Affiliante
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Informazioni, Novità, Offerte, 

Promozioni, pubblicate

autonomamente dal Promotore 
Affiliante con la Pagina di 

Affiliazione che sono visibili in 

tempo reale in tutte le Pagine 

vetrina delle Attività Affiliate 
alla sua Rete

2-Area Affiliante



I Signori Rossi, nella pagina vetrina 
della Cartoleria selezionata, 
trovano le offerte, promozioni, 
novità di prodotti o servizi correlati 
dei Fornitori convenzionati che 
possono trovare o prenotare nel 
locale della stessa Cartoleria di 
prossimità
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Pagina Professional 
per correlati

2-Area dei Correlati
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Pagine dei prodotti e 

servizi correlati 

pubblicati dall’Affiliante 

o dai Fornitori 

convenzionati  che sono 

visibili  in tempo reale in 

tutte le pagine delle 

Cartolerie Affiliate che li 

vendono

Servono a far sviluppare 

le vendite della Filiera.

I Fornitori convenzionati  

per la pubblicità 

ricevuta possono 

diventare gli Sponsor 

della Rete



i Signori Rossi nella Pagina 
vetrina hanno trovato anche 

altri Servizi interessanti

... e vogliono condividerli con amici e conoscenti …
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2-Area generale I Signori Rossi, avendo apprezzato il contenuto 
della Pagina vetrina hanno voluto segnarla 

tramite il servizio di messaggeria online ad 

amici sia Italiani che stranieri perché hanno 

visto che le Pagine sono traducibili online in 

tutte le lingue del mondo
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Cliccando sul pulsante Email

della pagina è possibile 

segnalarla ad un amico



WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/VANTAGGI-SIGNORI-ROSSI.PDF 42

2-Area generale I Signori Rossi, hanno voluto condividere la 
Pagina vetrina visitata anche con gli Amici 

diffondendola nei loro Social creando così, 

con 1 click, la popolarità della Pagina con 

la viralità esponenziale
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Il visitatore della pagina, con 1 click, può 

diffonderla viralmente sui  suoi Social per  
farla conoscere ad amici e conoscenti
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I SIGNORI ROSSI , DALLA PAGINA DELLE CARTOLERIE CHE FANNO LE  

CONSEGNE A DOMICILIO, CON 1 CLICK,  SONO ANDATI NELLE AREE 

TEMATICHE DEL NETWORK  HAPPY DOVE CI SONO LE PAGINE DELLE 

ATTIVITA’ DELLE RETI DI IMPRESE  UTILI PER GI ACQUISTI E PER QUESTO …

RETE ATTIVITA’ CHE 

VENDONO  ONLINE

RETE ATTIVITA’ CHE 

OFFRONO IL RISPARMIO 

www.happymarket.it/vendita-online www.happymarket.it/attivita-risparmio

Rete Attività che 

consegnano

a domicilio

http://www.happymarket.it/vendita-online
http://www.happymarket.it/attivita-risparmio
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… come hanno fatto per la pagina della Cartoleria delle 

Belle Arti i Signori Rossi hanno voluto segnalare agli Amici 

dei loro Social quello che hanno trovato su Happy Market …
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LA RETE DELLE ATTIVITA’ CHE CONSEGNANO A DOMICILIO

www.happymarket.it/consegne-domicilio

http://www.happymarket.it/consegne-domicilio
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LA RETE DELLE ATTIVITA’ CHE VENDONO ONLINE

www.happymarket.it/vendita-online

http://www.happymarket.it/vendita-online
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LA RETE DELLE ATTIVITA’ CHE OFFRONO IL RISPARMIO

www.happymarket.it/attivita-risparmio

http://www.happymarket.it/attivita-risparmio
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LA RETE DEI CENTRI COMMERCIALI VIRTUALI … DI ZONA CHE 

METTONO IN CONTATTO I CLIENTI CON LE ATTIVITA’ DI PROSSIMITA’ 

www.happymarket.it/cat-ccv.html

http://www.happymarket.it/cat-ccv.html
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… I SERVIZI DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE SONO DI

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

www.rappresentantevirtuale.it

http://www.rappresentantevirtuale.it/


I Signori Rossi per evitare in futuro la fase 
del VEDERE con la ricerca sul web  
concludono la visita registrando 
HAPPY MARKET TRA I SITI PREFERITI

www.retiimprese.it

… per averne sempre la facile e comoda fruibilità con 1 click

http://www.retiimprese.it/


La Ditta di Belle Arti presentata 
nell’Esempio, avendo 4 negozi 

è una Rete di Imprese 

www.retiimprese.it

… segnaliamo i vantaggi di Happy Market per le Reti di Imprese 

http://www.retiimprese.it/


HAPPY crea la Rete di 

Cartolerie dell’Affiliante 

collegando in unico 

insieme tutte le Pagine 

vetrina delle Cartolerie 

Affiliate con le Pagine 

Professional dello stesso 

Affiliante e dei Prodotti 

correlati che, ottenendo 

la visibilità permanente, 

consentiranno le 

sviluppo degli affari della 

Filiera Commerciale
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I Soggetti del progetto e gli strumenti autogestibili 

AFFILIANTE: è il soggetto che coordina la Rete di  Attività Affiliate.

Gestisce il Pacchetto Affiliazioni con il quale pubblica autonomamente 

Informazioni, Offerte, Promozioni, Novità che sono visibili in tempo reale 

nelle Pagine Vetrina degli Affiliati. Il pacchetto Affiliazioni può essere  

collegato alle Pagine vetrina BASE gratuita oppure  PLUS … per fare tutto!

CORRELATI: sono i prodotti o servizi pubblicati e visibili  in tempo reale 

nelle Pagine vetrina degli Affiliati che li vendono.

Sono pubblicati con la Pagina Professional dall’Affiliante o da altri 

Fornitori dallo stesso convenzionati.

Questo servizio fa sviluppare le vendite della Filiera della Rete

AFFILIATI: sono le Attività collegate alla Rete dell’Affiliante che vengono 

dotate di una Pagina autogestibile tipo Base o Plus che ottiene la visibilità 

permanente gratis con il SEO naturale e, quale Pagina vetrina, 

pubblicizza in tempo reale le informazioni pubblicate dall’Affiliante ed  i 

prodotti o servizi correlati che gli Internauti trovano nella pagina e 

possono acquistare o prenotare nel locale dell’Affiliato di prossimità
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Pagina BASE gratis Pagina PLUS

Pacchetto Affiliazione

Pagina Professional 
per correlati



Le Pagine vetrina delle Attività Affiliate della 
Rete ottengono la visibilità permanente 
gratis con il SEO naturale perché il Network 
Happy è un Ecosistema digitale del web 2.0

Ecosistema digitale del web 2.0

Indicizzazione con il SEO naturale
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http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=56&controller=product
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La Attività Affiliate della Rete possono ottenere in unico insieme le 3 fasi 

necessarie per avere il contatto, avviare la trattativa e concludere l’affare 

VEDERE + INFORMARE + FARE

www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf
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Happy Market è nato per la gestione dei 

Centri Commerciali Virtuali CCV che sono 

Reti di Imprese della stessa zona visita 

www.happymarket.it/cat-ccv.html

Su Happy Market sono attivate le seguenti Reti tematiche:

• Rete delle Attività che consegnano a domicilio

• Rete delle Attività che vendono online

• Rete delle Attività che offrono il Risparmio
• Rete delle Pro-loco del 3° Millennio

• Rete dei Comitati di Quartiere (CdQ) del 3° Millennio

• Rete dei Mercatini del 3° Millennio
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http://www.happymarket.it/cat-ccv.html


SITI INFORMATIVI PER LE RETI DI IMPRESE SUL WEB

Visita i documenti esplicativi di www.retiweb.it:

• www.retiweb.it/reteweb.pdf

• www.retiweb.it/affiliazione.pdf

• www.retiweb.it/provagratis.pdf

• www.retiweb.it/schema-sintetico.pdf

• www.retiweb.it/reti-imprese-info.pdf

• www.retiweb.it/schema-funzionamento-rete.pdf

• www.retiweb.it/schema-funzionamento-reti.pdf
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• I Portali del Network Happy sono visibili dall’indice di 

www.directoryhappy.it

http://www.retiweb.it/
http://www.retiweb.it/reteweb.pdf
http://www.retiweb.it/affiliazione.pdf
http://www.retiweb.it/provagratis.pdf
http://www.retiweb.it/schema-sintetico.pdf
http://www.retiweb.it/reti-imprese-info.pdf
http://www.retiweb.it/schema-funzionamento-rete.pdf
http://www.retiweb.it/schema-funzionamento-reti.pdf
http://www.directoryhappy.it/


Tutte le Attività 
prima descritte 
sono dimostrabili, 
a richiesta, 
con Esempi reali 
che valgono più 
di 1.000 parole
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Il progetto pur essendo facile ed 
intuitivo è innovativo e, come tale…
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… potrebbe essere confuso con altri. 
Per questo invitiamo a consultare la Tabella 
di confronto dei Servizi e …
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… per questo Happy consente la creazione 

della Rete di Imprese con la prova per verificare 

l’ottenimento della Visibilità permanente gratis e 

valutare i risultati ottenibili prima di confermare 

la partecipazione al progetto

www.happymarket.it/roma/rete-impresa

● Vedi documento informativo per la prova:   
www.retiweb.it/provagratis.pdf
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Proverbio condiviso da Happy:

… prima vedere cammello

e poi pagare !

Il progetto essendo innovativo non va capito ma provato …

http://www.happymarket.it/roma/rete-impresa
http://www.retiweb.it/provagratis.pdf
http://www.happymarket.it/roma/rete-impresa


WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/VANTAGGI-SIGNORI-ROSSI.PDF 63

NOTA
In  questo documento, solo a titolo di esempio, 

è stata citata una Cartoleria che vende articoli per 

le Belle Arti

Il progetto Happy Market e le funzionalità 

presentate valgono per qualsiasi tipo di Attività 

Autonoma o partecipante ad una Rete di Imprese 

sia per la vendita di Prodotti (dagli Alimentari, 

all’ Abbigliamento, fino a Mobili  ed ai Profumi) 

che per la prestazione di Servizi (dalla  Lavanderia 

al Centro Estetico ed ai Servizi  di Somministrazione,  

Ricettività  e Servizi a domicilio)



CREDITS

Questo documento è presentato da Luigi Del Marro, 

titolare e coordinatore del Network Happy che 

avendo  realizzato numerosi progetti  di Marketing 

collettivo anche di rilevanza nazionale (*) quale 

Professionista esperto di Web Marketing, mette a 

disposizione le sue esperienze e conoscenze per 

l’eventuale realizzazione del progetto di Affiiazione

Rete di Imprese sul web e invita a leggere il 

documento www.rappresentantevirtuale.it che è 

abbinato a www.retiweb.it

(*) www.delmarro.it/webmarketing
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http://www.rappresentantevirtuale.it/
http://www.retiweb.it/
http://www.delmarro.it/webmarketing


CONTATTI :

Luigi Del Marro

Direzione 
Happy Network

Mail: 
l.delmarro@happy.it

Cell. – SMS
335-678.30.78
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